
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ ASSOCIAZIONE EX-ALUNNI E 
DOCENTI DEL 

LICEO CLASSICO “G. CESARE” DI ROMA 
 
 
 
Oggi, martedì 2 luglio, nei locali della Biblioteca del Liceo Giulio Cesare, alle ore 17.00, è convocato 
il Consiglio direttivo dell'Associazione, per discutere i seguenti punti all'ordine del giorno: 
1) approvazione del bilancio consuntivo 2018-19; 
2) bilancio delle attività promosse dall'Associazione nel 2018-19; 
3) programmazione delle attività dell'Associazione 2019-20; 
4) promozione del tesseramento ed eventuale nuova determinazione delle quote associative; 
5) "Iulia Run" 2019: sponsorizzazioni e aspetti organizzativi; 
6) approvazione del bilancio preventivo 2019-20; 
7) varie ed eventuali. 
 
Sono presenti: G. Massara, M. Ricciardi, M. Biscuso (che ha le deleghe di P. Senesi, G. Amato, C. 
Drago e M. Fanelli), G. Costantini, B. Ingrao, L. Orestano. Assenti giustificati: E. Gisci, A. Mascaro, 
P. Papanti. 
 
1) Prende la parola il Segretario M. Biscuso, il quale informa il Consiglio sulla situazione 
economica dell’Associazione al 30 giugno 2019: le entrate dall’inizio di settembre 2018 a oggi 
ammontano a 1.990 €, dovute esclusivamente al pagamento delle quote associative; le spese a 2.135 
€; al 30 giugno 2019 sul conto corrente bancario ci sono 138 €. Il bilancio è dunque in pareggio, 
con un lievissimo sbilanciamento. Nel periodo suddetto sono state riscosse 44 quote, 33 brevi manu 
e 11 on line, 30 per socio sostenitore e 14 per socio ordinario, per un totale appunto di 1.990 €, più 
del doppio dello scorso anno e abbondantemente oltre quanto preventivato (1.500 €). Queste 
entrate hanno permesso di coprire tutte le spese correnti (tenuta del c/c, abbonamento al sito e 
alla banca dati soci), le iniziative ricreative, di acquistare 30 copie di Le mille e una storia di Ludovico 
Fulci, da donare ai Soci, di pagare i debiti pregressi. Il Segretario propone inoltre di approvare i 
bilanci consuntivi e preventivi per anno solare e quindi di rimandare l’approvazione del bilancio 
consuntivo 2019 all’inizio del nuovo anno e comunque entro il 29 febbraio 2020, nell’apposita 
Assemblea dei Soci. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità. 
 
6) Biscuso propone di non approvare il bilancio preventivo 2019-20, ma di approvare il bilancio 
preventivo 2020 nella medesima assemblea dei Soci di inizio anno, conformemente alla decisione 
del punto 1. Il Consiglio direttivo approva all’unanimità. 
 
2) Prende la parola il Segretario M. Biscuso, che illustra le attività svolte dall’Associazione nell’a.s. 
2018-19: 

a. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 
Shoah onlus, ha avuto successo, considerata la qualità delle opere presentate dagli studenti. 

b. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”, che l’anno scorso non aveva visto alunni 
premiati, quest’anno ha invece dato migliori risultati, grazie anche alle lezioni preparatorie 
svolte da docenti del Liceo. Nel giorno della premiazione (28 maggio 2019) si è svolta anche 
una tavola rotonda dedicata al tema “La distanza dei classici”, che ha visto la partecipazione 
di Roberto Nicolai, Maurizio Sonnino, Giorgio Piras, docenti della Sapienza Università di 
Roma.  

c. Il premio Lions Club “Roma Sistina” quest’anno ha avuto per oggetto la produzione poetica 
degli studenti. Le poesie presentate sono state di buon livello. 



d. L’Associazione ha collaborato con il Bibliopoint “Beatrice Costanzo” per realizzare il 
progetto “Incontri in Biblioteca” (novembre 2018-maggio 2019). Sono intervenute due ex 
alunne, oggi scrittrici, Sandra Petrignani e Chiara Ingrao, in due diverse occasioni. 

e. La nostra socia, Maestro Ludovica Orestano, ha organizzato nel nostro Liceo un concerto, 
molto apprezzato, all’interno della festa di auguri di fine anno, il 12 dicembre 2018. 

f. L’Associazione ha collaborato alla progettazione e alla realizzazione dell’annuario 
“Specchi. Quaderni del Giulio Cesare”. L’annuario è stato presentato all’interno della festa 
di auguri di fine anno, il 12 dicembre 2018; 

g. L’Associazione ha collaborato con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici” (interventi 
musicali a cura di Ludovica Orestano, incontro con Carlo Drago sulle digital humanities). 

h. L’Associazione ha organizzato la giornata in ricordo di Tullio De Mauro, in cui i docenti 
universitari, Francesco De Renzo e Miriam Voghera, hanno tenuto due conferenze (30 
marzo 2019). 

i. È stata creata una newsletter, grazie alla collaborazione della Socia Angela Scozzafava, che 
informa i soci sulle attività culturali degli Enti con cui abbiamo stipulato delle convenzioni: 
Teatro dell’Opera, Istituzione Universitaria dei Concerti, Teatro Eliseo, Teatro Olimpico, 
Teatro Biblioteca Quarticciolo, Teatro Sette, Teatro Vascello, Libreria Eli, Libreria Tra le 
righe, Punto Einaudi. I soci possono usufruire di condizioni agevolate. 

Interviene G. Costantini, che chiede di integrare la relazione del Segretario con un ulteriore punto: 
j. ristrutturazione del sito dell’Associazione e creazione di un canale You Tube 

dell’Associazione, sul quale sono stati caricati i filmati del concerto del 12 dicembre 2018. 
Il Consiglio direttivo approva la relazione del Segretario, con l’integrazione del punto j. 
 
3) Prende la parola il Segretario M. Biscuso, che propone le seguenti attività per l’a.s. 2019-20: 

a. Il “Premio in memoria dei fratelli Finzi”, in collaborazione con la Fondazione Museo della 
Shoah onlus, per opere riferite all’attualità ed ispirate al tema dei diritti e dei valori 
costituzionali, specialmente per quanto attiene alla discriminazione in qualsiasi forma. 

b. Il certamen di cultura greca “Hermenèia”. Il certamen, in collaborazione con il 
Dipartimento di Scienze dell’Antichità dell’Università “La Sapienza”, è, per gli alunni del 
triennio, un concorso di traduzione di un passo di prosa o poesia greca, integrato da un 
esercizio di commento e di più ampio riscontro con altri testi. Si avanza la proposta di 
allargare la partecipazione agli studenti dei Licei romani. 

c. Il premio Lions Club “Roma Sistina”, che avrà per oggetto la produzione in prosa degli 
studenti. 

d. La collaborazione, in termini di supporto scientifico, con l’annuario “Specchi. Quaderni 
del Giulio Cesare”, da stampare entro l’inizio di dicembre per distribuirlo alla festa di 
auguri di fine anno; 

e. La collaborazione con le attività del Bibliopoint “Beatrice Costanzo”, in particolare riguardo 
agli “Incontri in biblioteca” (ottobre 2019-aprile 2020): discussioni e letture di libri 
particolarmente interessanti per gli studenti del nostro Liceo e per gli utenti del 
Bibliopoint. 

f. La II edizione di “Iulia Run”, in collaborazione con la LUISS: manifestazione podistica 
competitiva e non competitiva, patrocinata dal Municipio II; la gara si avvale del supporto 
tecnico-organizzativo della ACSI Campidoglio-Palatino (ottobre 2019). Su ciò, cfr. il punto 
5) dell’o.d.g. 

g. “Adotta una classe”, iniziativa che coinvolge ex alunni 30-40enni che illustrano alle ultime 
classi i loro percorsi professionali agli studenti. Si propone un sabato di novembre 2019 (in 
modo da far da traino alla festa di dicembre). 

h. Il concerto organizzato dal Maestro Ludovica Orestano, all’interno della festa di auguri di 
fine anno (data da stabilirsi). 



i. La collaborazione con il Liceo alla “Notte bianca dei Licei classici”, se il Liceo anche 
quest’anno aderirà all’iniziativa (gennaio 2020); 

j. L’organizzazione della giornata in ricordo di Tullio De Mauro (scegliere tra sabato 28 marzo 
e sabato 4 aprile 2020). 

k. Il completamento della ristrutturazione del sito e la creazione di una nuova brochure. 
l. Si propone di continuare la politica di convenzioni con Istituti musicali, Teatri e Librerie, 

da pubblicizzare tramite newsletter. 
m. Si propone inoltre un certamen di lingua latina a livello nazionale, in collaborazione con 

l’Istituto Italiano di Studi Classici, che si farà carico delle spese e darà un decisivo supporto 
scientifico. 

n. Infine si propone un’iniziativa, ancora da studiare nei dettagli, in collaborazione con la 
Scuola Media “L. Settembrini”, per ricordare Ugo Forno (ricorrenza: 5 giugno 2020). 

A proposito del punto h) interviene Micaela Ricciardi, che propone di tenere la festa mercoledì 11 
dicembre 2019, dalle 17.00 alle 20.00. Ludovica Orestano propone di alternare momenti musicali e 
presentazione dell’annuario “Specchi” e di svolgere in conclusione il momento conviviale. Si apre 
la discussione sulla registrazione degli eventi promossi dall’Associazione e sulla qualità dei video 
che vanno caricati sul sito e sul canale You Tube, video che hanno dei vincoli di spazio, per cui la 
loro durata è limitata, come spiega Costantini. Dopo un ampio confronto, in cui intervengono tutti 
i presenti, si propone di stipulare una specifica convenzione tra Associazione e Liceo Giulio Cesare 
per attivare un percorso di competenze trasversali e orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) 
per la produzione e il montaggio dei filmati delle iniziative dell’Associazione. 
A proposito del punto l) Massara propone una più stretta collaborazione con la Libreria Eli, nella 
quale potranno essere presentati libri o tenute conferenze. 
Orestano propone: n) un concerto di musica classica di un’ora da tenersi una mattina di settembre 
o ottobre, per promuovere la musica classica tra gli studenti.  
Il Consiglio direttivo approva la programmazione, con le integrazioni ai punti h) e l) e del punto 
n). 
Il Consiglio direttivo approva altresì la proposta del Presidente Massara di chiedere alla BCC una 
sponsorizzazione per i due certamina, di lingua greca e latina. 
 
4) Il Consiglio direttivo fa propria la decisione del Comitato esecutivo di promuovere per tempo 
il tesseramento e di lasciare invariate le quote: socio ordinario 35 €, socio sostenitore 50 €. 
 
5) Prende la parola il Presidente Giuseppe Massara, che illustra le novità dell’organizzazione della 
seconda edizione della “Iulia Run”: è stato richiesto l’uso dei locali del II Municipio per la 
conferenza dei servizi il 9 luglio, data da confermare; non è ancora stata istituito il Comitato 
Organizzatore, che avrà anche la funzione di controllo delle spese. Massara ricorda altresì che il 
Comitato esecutivo ha dato mandato al Segretario di scrivere una bozza del nuovo Protocollo 
d’intesa, da sottoporre prima ai membri del Comitato esecutivo e poi agli altri partner; tale 
Protocollo deve attribuire a Comitato Organizzatore (già previsto dall’art. 4, c. f del vecchio 
Protocollo d’intesa, firmato il 16 marzo 2018), oltre alla funzione di organizzazione dell’iniziativa, 
anche quella di pianificazione preventiva e verifica delle spese. Nostro rappresentante in seno al 
Comitato Organizzatore sarà il Revisore dei conti dott. E. Biscuso. Inoltre si ribadisce la decisione 
secondo la quale l’Associazione si impegna a contribuire alla realizzazione della “Iulia Run” 
esclusivamente con la cifra ottenuta dalla sponsorizzazione Audin. 
 
Non essendoci alcuna varia ed eventuale da discutere, la seduta è tolta alle ore 18.45. 
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.  
 

Il Segretario        Il Presidente 
  M. Biscuso          G. Massara 


